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SANTA FAMIGLIA  – C 
I settimana – Ottava di Natale 

 

 
 

“Gesù è ritrovato nel tempio in mezzo ai maestri” (Lc 2, 41-52) 
 

È in casa che si impara l'arte d'amare, di essere felici 

  La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di 

amore e di crisi familiari, fin dalla prima pagina, dove entra in scena 
la famiglia di Adamo ed Eva, con il suo carico di violenza, ma anche 
con la forza della vita che continua (Amoris laetitia,1). La Bibbia è 
una biblioteca sull'arte e sulla fatica di amare, è il racconto 
dell'amore, vivo e potente, incarnato e quotidiano, visibile o 
segreto. Lo è anche nel Vangelo di oggi: storia di una crisi familiare, 
di un adolescente difficile, di due genitori che non riescono a capire 
che cosa ha in testa. 
Figlio, perché ci hai fatto stare in angoscia? È il racconto di una 
famiglia che alterna giorni sereni tranquilli e altri drammatici, come 
accade in tutte le famiglie, specie con i figli adolescenti. Ma che sa 
fare buon uso delle crisi, attraverso un dialogo senza risentimenti e 
senza accuse. Figlio perché? L'interesse di Maria non è rivolto al 
rimprovero, non accusa, non giudica, non si deprime perché il 
figlio l'ha fatta soffrire, ma cerca di capire, di comprendere, di 
accogliere una diversità difficile. Non sapevate che devo occuparmi 
delle cose del Padre mio? I nostri figli non sono nostri, appartengono 
al Signore, al mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni. Un figlio non 
può, non deve strutturare la sua vita in funzione dei genitori. È come 
fermare la ruota della creazione. 
Ma essi non compresero... e tuttavia nessun dramma o ricatto 
emotivo, nessuna chiusura del dialogo. Un figlio non è sempre 
comprensibile, ma è sempre abbracciabile. 
Scesero insieme a Nazaret. Si riparte, anche se non tutto è chiaro; si 
persevera dentro l'eco di una crisi, meditando e custodendo nel 



cuore gesti, parole e domande finché un giorno non si dipani il filo 
d'oro che tutto illuminerà e legherà insieme. Gesù partì con loro, 
tornò a casa e stava loro sottomesso. C'è incomprensione, c'è un 
dolore che pesa sul cuore, eppure Gesù torna con chi non lo capisce. 
E cresce dentro quella famiglia santa ma non perfetta, santa e 
limitata. Sono santi, sono profeti, eppure non si capiscono tra loro. 
E noi ci meravigliamo di non capirci, qualche volta, nelle nostre 
case? Tutte diversamente imperfette, ma tutte capaci di far 
crescere. Gesù lascia i maestri della Legge, va con Giuseppe e 
Maria, maestri di vita: al tempio Dio preferisce la casa, luogo del 
primo e più importante magistero, dove i figli imparano l'arte di 
essere felici: l'arte di amare. Lì Dio si incarna, mi sfiora, mi tocca; 
lo fa nel volto, nei gesti, nello sguardo di ognuno che mi vuole 
bene, e quando so dire loro: non avere paura, io ci sono e mi 
prenderò cura della tua felicità. È Lui regala gioia a chi produce 
amore. 

 
   E. Ronchi 

 

 
Avvisi San Paolo e San Liberale 

0422 275476 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 
Cellulare: 3806469974 

 

 
ANZI-ÁNIMO: l’attività riprenderà presso il Bar del Noi di San Liberale 

venerdì 14 gennaio 2022 dalle ore 15.00.  

 
INIZIATIVE DI NATALE 

 
✓ Continua la RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER I BISOGNOSI:  

servono: piselli; passata di pomodoro; pasta; latte; biscotti; fette 
biscottate; marmellata; detersivi per i piatti; carne in scatola, tonno e 
uova. 

 
✓ Le Sante Messe in Nocte Santa di Natale avranno il seguente orario: San 

Liberale alle ore 21.00 (seguirà Panettone e vin brulè per tutti); San 
Paolo alle ore 23.00 del 24 dicembre. Le altre messe avranno orario 
festivo. 



 
✓ CATECHISMO: gli incontri di catechismo riprenderanno dopo le 

festività natalizie, sabato 15 gennaio, secondo il consueto calendario, 

ogni quindici giorni. 
 

✓ VENERDI’ 31 DICEMBRE la S. Messa verrà celebrata a San Paolo. Sarà 
valida per il precetto festivo del 1 Gennaio 2022 e canteremo il Te deum 
di ringraziamento.  
 
ABBONAMENTO VITA DEL POPOLO 
E’ possibile abbonarsi direttamente scrivendo la propria adesione e 
l'indirizzo a cui inviare il giornale all'email segreteria@lavitadelpopolo.it. 

✓ Per versare la quota dell'abbonamento puoi compilare un bollettino 
postale in bianco indicando il n° conto corrente postale 134312 oppure 
bonifico bancario:  La Vita del popolo srl ad Intesa San Paolo 
codice iban: IT79P 03069 12080 100000008607;  
oppure: Poste italiane codice iban: IT50 Y076 0112 0000 0000 0134 312 

✓ Abbonamento in Pacco euro 50,00 (ritiro del giornale direttamente presso 
la tua parrocchia) 

✓ Abbonamento Postale euro 62,00 (recapitato a casa tua con la Posta) 
 

“Credo che la vita non sia un’avventura da vivere secondo 
le mode correnti, ma un impegno a realizzare  

il progetto che Dio ha su di noi:  
un progetto di amore,  

che trasforma la nostra esistenza”  
T. Merton  

 

Nonostante la difficoltà di questo tempo, nonostante tutte le fatiche che tutte le 
nostre famiglie stanno vivendo, nonostante il periodo di incertezza nulla ci può 
impedire di amare la vita che abbiamo in dono.  
Continuiamo a camminare insieme a partire da quell’amore che ci viene donato da 
Dio in maniera sempre incondizionata attraverso Cristo e Maria nostra Madre. 
 

BUON ANNO DI VERO CUORE A TUTTI VOI! 
 

Don Paolo, Maria Elena, le nostre Suore Dorotee e Canossiane e Alberto 
 
 
 

mailto:segreteria@lavitadelpopolo.it
https://www.lavitadelpopolo.it/E-shop/Annuale-in-Parrocchia
https://www.lavitadelpopolo.it/E-shop/Annuale-Postale


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 25 dicembre 
Santo Natale 

10.00: FERDINANDO, 
FLORENZA, ROSA E 
FILOMENA; BONOTTO 
RENZO E FAM.; DA ROS 
PIETRO, AMABILE E 
CORRADO; CROSATO 
MIRCO E LILIANA; 
VISENTIN ANGELINA E 
MARIA; POZZEBON 
PIETRO, CARMELA, 
SAVERIA, ANNA E 
SAVERIO; ANTONIO  

8.30: DEF. FAM. BRUNELLO; 
DALLA TORRE DELFINA; 
TOSATTO AMPELIO 

 

11.15: SANTA MESSA 

  

Domenica 26 dicembre 
Santa Famiglia – C  

 

10.00: SANTA MESSA 
8.30: SANTA MESSA 
 

11.15: GIUSEPPINA E ATTILIO 

  

Lunedì 27 dicembre  
S. Giovanni evangelista. 

18.30: SANTA MESSA _____________________ 

  

Martedì 28 dicembre 
Santi Innocenti martiri _____________ 18.30: SANTA MESSA 

  

Mercoledì 29 dicembre 
10.00: Funerale Camiolo 

Filippo 

 

18.30:  DON ROMANO  
  

Giovedì 30 dicembre 18.30: SANTA MESSA _____________   

Venerdì 31 dicembre 
18.30: SANTA MESSA E “TE 

DEUM”   

NICOLINA E LUCIANO 

_____________ 
  

Sabato 1 gennaio 2022 
Maria, madre di Dio  10.00: SANTA MESSA 

8.30: SANTA MESSA 
 

11.15: SANTA MESSA 

  

Domenica 2 gennaio 
II DI Natale  – C  

 

10.00: SANTA MESSA 
8.30: SANTA MESSA 
 

11.15: SANTA MESSA  

  

 


